
Settore IV - Opere Pubbliche, Protezione Civile, Patrimonio e CUC

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

*** C O P I A ***

Determinazione n.  439  del 23/10/2020

Oggetto: ARTT. 40 E 58 D.LGS. N. 50/2016.  DOTAZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E 
COMUNE DI CASTEL DI SANGRO DI PIATTAFORMA E-PROCUREMENT GESTIONE GARE 
D'APPALTO PER AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. PROVVEDIMENTI.

F.to Frabotta Elio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
art. 183  T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000

Data, 27/10/2020. IL RESPONSABILE SETTORE  FINANZIARIO

F.to Angelone Angelo



Oggetto: Artt. 40 e 58 d.lgs. n. 50/2016.  Dotazione centrale unica di committenza e comune di 
Castel di Sangro di piattaforma e-procurement per gestione gare d'appalto affidamento lavori, 
servizi e forniture.  Provvedimenti. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 
(ll.pp., patrimonio e protezione civile) 

 

PREMESSO: 
• che con Deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali n. 22 del 28.05.2013 e n. 23 del 

15.05.2013, il Comune di Castel di Sangro ed il Comune di Roccaraso hanno approvato la 
Convenzione denominata “Associazione tra Enti locali per la gestione associata della Centrale 
Unica di Committenza” – Ente Capofila Comune di Castel di Sangro; 

• che la relativa Convezione è stata sottoscritta dai Sindaci in data 14.01.2015; 
 
VISTO il Piano operativo n. 1, sottoscritto in data 11.05.2015, per la costituzione della Centrale 
Unica di Committenza (CUC) rappresentata ad ogni effetto dal Comune di Castel di Sangro, 
Capofila, il cui Responsabile è il sottoscritto nella qualità di Responsabile del Settore IV (LL.PP., 
Patrimonio e protezione civile) del Comune Capofila; 
 
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 20/2020 del 29/09/2020 con cui al sottoscritto è stato 
conferito, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, l’incarico di responsabile del Settore 
IV (ll.pp., patrimonio e protezione civile) del Comune di Castel di Sangro;  
 
VISTO l’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone:  
1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente 
codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione 
elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice 
dell’amministrazione digitale.  
2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle 
procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi 
di comunicazione elettronici.  
 
VISTO l’art. 58 – comma 1 - del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone:  
1. Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel 
rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le 
stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel 
rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve 
alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o 
modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 528 del 30/12/2019 con cui, con riferimento alla predetta 
normativa, si è stabilito “Di acquistare presso la ditta DIGITAL PA Srl avente sede legale in Cagliari 
-  via San Tommaso D’Aquino n. 18/A – P.IVA 03553050927, il software gestionale “Acquisti 
telematici versione Premium” giusta offerta sul MEPA  “AlboGare2” ed ODA n. 5305566 del 
23/12/2019 che si allega in copia al presente provvedimento a costituirne parte integrante e 
sostanziale”; 
 
DATO ATTO che, come indicato nella precitata determinazione, l’importo del compenso da 
corrispondere alla ditta “Digital Pa Srl” per la fornitura del software sopra indicato, per il biennio 
2020-2021, ammonta a lordi € 11.638,80;  
 
RILEVATO che le necessarie risorse finanziarie per fronteggiare la predetta spesa sono state 
allocate nel corrente bilancio di previsione;  
 



RITENUTO pertanto necessario, ai sensi del vigente ordinamento contabile degli locali, di 
provvedere all’impegno di spesa e ciò al fine di consentire le successive liquidazioni in favore della 
ditta incaricata;   
 
DATO ATTO che con riferimento agli atti di costituzione della CUC il Comune di Roccaraso è 
tenuto a rimborsare il 50% delle spese sostenute;  
 
RITENUTO pertanto provvedere in merito;  
 
VISTI gli artt. 107, 109 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
 

DETERMINA 
 

 
1) La premessa e le motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento.  
 

2) Di impegnare la spesa complessiva di € 11.638,80 sul Cap. 10505/6 del corrente bilancio in 
favore della ditta DigitalPa Srl – P.IVA 03553050927 nell’intesa che, come da determina n. 528 
del 30/12/2019, all’affidamento in oggetto risulta attribuito il codice CIG ZD52B58AC4. 

 
3) Di impegnare la spesa complessiva di € 3.361,20 sul cap. 10505/9 del corrente bilancio per 

l’acquisto di software gestionali e tecnici per l’espletamento delle attività di competenza degli 
uffici del Settore IV.   

 
4) Di richiedere al Comune di Roccaraso,  quale ente associato al Comune di Castel di Sangro 

nell’ambito della Centrale Unica di Committenza, il rimborso del 50% della predetta spesa.  
 

5) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della trasparenza ai sensi del 
D.Lgs. n. 33/2013.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(ing. Elio Frabotta) 

 
 
 



Castel di Sangro, lì 12/01/2021

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul sito 
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art.32, comma 1, della 
Legge 18/06/2009, n.69.

F.to  Davide D'ALOISIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Elio FRABOTTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Per copia conforme all’originale

Castel di Sangro, lì 12/01/2021


